
La soluzione completa per digitalizzare e gestire in modo ottimale il flusso
di informazioni dal cantiere, via il vostro ufficio, fino in produzione 

PRODIM FACTORY



Prodim Factory è una suite di programmi realizzata in modo tale da permettere a Prodim di personalizzare vari pacchetti in base alle vostre esigenze specifiche

Project Home è il modulo centrale della suite Factory, facente da collante per gli altri moduli,
gestendo i vari file create durante I vostri processi. Funzionalità principali:

•  Creazione e gestione dei progetti
-  Status
-  Orgnizzazione file in progetti e sottoprogretti
-  Distinzione tra misurazioni, progetti in corso e progetti approvati per la produzione

•  Importare, esportare ed esplorare i file di progetto
-  Importa misurazioni da Proliner e fotografie del lavoro in cantiere (eventualmente tramite smartphone app)
-  Dati di progetto salvati sulla macchina
-  Disegni per la produzione
-  Rapportini di lavoro

•  Campi di informazioni addizionali e personalizzabili,
    per rispondere alle esigenze specifiche della vostra azienda
•  Customize the information and fill in fields to be used to your requirements

PROJECT HOME
PER LA GESTIONE DEI TUOI PROGETTI, IN UN’UNICA, PRATICA INTERFACCIA 
  

Le informazioni addizionali che vanno ad arricchire una misurazione sono organizzate all’ interno 
del modulo Library. Funzionalità principali:

•  Factory fornisce librerie per:

•  Crea e gestisci le tue librerie o importa una libreria pre-compilata creata da Prodim
•  Le informazioni in catalogo sono completamente personalizzabili
•  Opzioni di filtro per una facile esplorazione e gestione del dati

LIBRARY
CONFIGURA CATOLOGHI DIGITALI PER STANDARDIZZARE I PROCESSI E COMUNICARE AL 
MEGLIO TRA REPARTI, RISPARMIANDO TEMPO ED ELIMINANDO ERRORI

Materials Cut-outs Profiles Miscellaneous

DRAW
SCHIZZI DIGITALI O LAVORAZIONE DI MISURAZIONI, CON SEMPLICITA’ E RAPIDiTA’

Factory Draw è uno strumento di disegno CAD veloce e facile da usare che resolve la
nacessita di modificare o aggiungere elementi allevostre misuraizoni. Funzionalità principali:

•  Creazione di schizzi digitali per preventivi rapidi, usando forme standard e input
    parametrici
•  Lavorazione di misurazioni Proliner, importante direttamente o tramite EDIT CT
•  Interfaccia utente semplice e intuitiva con istruzioni pop-up 
•  Set completo di strumenti per catturare tutte le dimensioni primarie e integrare i
    desideri del cliente
•  Forme standard, materiali, ritagli e profile di bordatura organizzati in cataloghi
    persoinalizzabili
•  Aggiungi alzatine, pareti e line di taglio
•  Esploso della misurazione, per esportare autoamticamente i vari pezzi da usarsi per
    calcolo costi e per nesting in produzione
•  Disegni esportati in DXF e rapportino di lavoro in PDF

Copia del software Proliner per il controllo, la modifica e la finalizzazione
di modelli digitali.

EDIT CT
SOFTWARE PROLINER SUL TUO COMPUTER
PORTATILE O DESKTOP

Controlla, modifica e finalizza le tue misure



Factory Slab vi consente di digitalizzare lastre e aggiungerle ad un magazzino digitale.
Funzionalità principali:

•  Digitalizza le lastre in diversi maniere:
-  Dimensioni fisse: Tipicamente per lastre fabricate in serie, come quelli di materiali artificiali,
   per le quali si conoscono gia le dimonsioni. Basta fare una foto alla lastra
-  Stazione foto fissa: stazione foto fissa e precalibrata sulla quale si posiziona la lastra.
   Basta fare una foto alla lastra. Non si necessita del Proliner
-  Opzione flessibile: permette di digitalizzare lastre ovunque  offrendo la massima flessibilità,
   usando il Proliner per misurare punti di riferimento e combinandola con una foto

•  Un inventario di lastre digitali
-  Panoramica di tutte le lastre in magazzino, e della loro disponibilita
-  I difetti delle lastre possono essere contrassegnati e sono chiaramente visibili
-  Le lastre digitalizzate possono essere utilizzate per il book-matching (design)
   nel modulo Factory Match

Crea automaticamente quotazioni rapide basate su schizzi oppure quotazioni piu dettagliate
basate su misurazioni e su file di nesting con design su lastre digitali. Funzionalità principali:

•  Le quotazioni possono essere adattate alle vostre esigenze utilizzando impostazioni
    e cataloghi personalizzabili
•  Factory genera automaticamente prevenitini e calcolo costi basati dsirettamente su
   misurazioni Proliner, schizzi e disegni, oppure nesting su lastre, usando prezzi e
   condizioni definite nei vostri cataloghi personalizzati
•  I costi calcolati possono poi essere ulteriormente modificati per adattarsi alla situazioni
•  Le quotazioni possono essere correlate a disegni e proposte di lavorazione su lastra.  
•  Le quotazioni vengono esportate come documento PDF da inviarsi in amministrazione
    o al cliente

Prodim

Helmond

The Netherlands

+31 492 579050

orderdesk@prodim-systems.com

Slab Layout

Project
Kitchentop

Nesting
Example Kitchen PDF (OptionB)

Slab

Azul Bahia A2

Date

16-09-2016

QUOTE
MODULO PER CALCOLARE COSTI E CREARE UN PREVENTINO
AL VOLO E FORNIRE TUTTE LE INFORMAZIONI CHE SERVONO
PER CHIUDERE LA VENDITA SUL POSTO

Prodim
Helmond
The Netherlands+31 492 579050orderdesk@prodim-systems.com

Estimate ProposalExample Kitchen PDF (OptionA)

John Fritz
High Street 1
5701 AB, HelmondThe Netherlands+31 492 579050

Slab

Azul Bahia A2 Azul Bahia A2
MirrorProfile

Wall Waterfall Seam Cutout NONE

Project
KitchentopStatus
BlankSource files
Example Kitchen PDF (OptionA) (Nesting)

Quote date
16-09-2016Valid until
16-10-2016

Name

Type Length price Length (m) Area price Area (m²) Item price Quantity Total

Wall

Profile
15.00 5.2374

0.00
€ 78.56

Waterfall

Profile
75.00 11.1082

0.00
€ 833.11

Seam

Profile
39.00 3.5951

0.00
€ 140.21

Cutout

Profile
20.00 4.5339

0.00
€ 90.68

NONE

Profile
20.00 1.1304

0.00
€ 22.61

1810 Company Zanunu 700U

Cutout

0.00
1 € 0.00

Azul Bahia A2

Slab

400.00 2.6946
1 € 1077.86

Azul Bahia A2 Mirror

Slab

400.00 2.5791
1 € 1031.63

Installation Top (A)

Installation

150.00
1 € 150.00

Installation Sink (A)

Installation

145.00
1 € 145.00

Cutting CNC

Operation

500.00
1 € 500.00

Cutting preparation

Operation

200.00
1 € 200.00

Shipment overall (excl. installation) (per 10K)
Delivery

265.00
2 € 530.00

Subtotal (without taxes)

€ 4799.66

Taxes at 21%

€ 1007.93

Subtotal (with taxes)

€ 5807.59

Insurance (first 2 years) (on product)
Insurance

0.00
1 € 0.00

TOTAL

€ 5807.59

Company Signature__________________________ Date_____________

Customer Signature__________________________ Date_____________

Payments to be done via bank transfer, within 30 days from invoice date.

Payment Conditions

Signing below, all terms and conditions are approved.

Terms and Conditions

Digitalizza il tuo inventario di lastre sul 
posto

Basta dubbi ed errori! 
Prendi controllo del tuo magazzino lastre.
Sii sempre informato di prezzi e 
disponibilità!

SLAB CREATOR
CREA IL TUO MAGAZZINO DIGITALE DI LASTRE PER AVERE CONTROLLO DI QUANTITA E 
DISPONIBILITA, COSI COME PER CREARE ANTEPRIME DI INSTALLAZIONI FACENDO NESTING 
NEL MODULO MATCH

Aggiungi lastra 
Dimensioni fisse

Aggiungi lastra 
Stazione foto fissa

Aggiungi lastra 
Impostazione flessibile

Con questo modulo e’ possibile dare nesting di pezzi su una lastra digitale. Potendo cosi
posizionare i pezzi evitando difetti della lastra, ottimizzando spazi e soprattutto andando a far
combiaciare colori e venature, per creare il ‘design’ migliore per il Vostro cliente.
Funzionalità principali:

•  Scegli lastre dal magazzino digitale realizzato con Slab Creator
•  Importa pezzi dal Proliner o da Factory Draw
•  Nesting dei pezzi sulla lastra digitale
-  Muovi e ruota i pezzi per adattarli alla lastra
-  Indicatore automatico di sovrapposizioni
-  Crea un design mostrando l anteprima dei pezzi una volta installati, in tempo reale
-  Mostra difetti della lastra e sovrapposizioni con i pezzi
-  Aggiungi più lastre

•  Esportare il file nesting in formato DXF e PDF da utilizzarsi per calcolo costi e per essere inviato in produzione

MATCH
CREA UN MODELLO PERFETTAMENTE ALLINEATO PER IL TAGLIO,
PROGETTA PER IL TUO CLIENTE 

Fai scorrere i tuoi pezzi sulla lastra 
mostrando il risultato finale, cercando il 
risultato ottico migliore per il cliente

Contatta Prodim per offerte e spiegazioni sul pacchetto software Prodim Factory, chiamando al: +31 492 57 90 50



FIELD

OFFICE

PRODUCTION

Il software Factory è la risposta alle sfide che la maggior parte dei marmisti deve
affrontare oggi giorno: come gestire in modo ottimale il flusso di informazioni
che passano in azienda? Il programma Factory offre molteplici soluzioni
per i fabbricanti del settore lapideo, per gestire e migliorare i processi
quotidiani. In una forma efficiente e semplice, da
una sola intuitiva piattaforma software.

Permette di gestire e lavorare misurazioni
Proliner senza costrizioni e senza patemi,
evitando problematici software
generalisti ed allargando le
possibilita commerciali della
vostra azianda. La missione di
Prodim è migliorare, sempre!

Contatta Prodim e richiedi
una dimostrazione o un
consiglio sul pacchetto
Proliner Stone e/o Prodim
Factory piu adatto alle
vostre esigenze.

PRODIM FACTORY CONSENTE AI FABBRICANTI DEL SETTORE LAPIDEO
DI FAR USO DEL DIGITALE PER MIGLIORARE QUALITA ED EFFICIENZA

IL COLLEGAMENTO TRA CANTIERE, UFFICIO E PRODUZIONE

VISITA IL NOSTRO SITO PER MAGGIORI INFORMAZIONI E VIDEO DIMOSTRATIVI

www.prodim-systems.com
Part of Prodim Group

Prodim International BV  Telefono: +31 492 579050

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, Paesi Bassi

Prodim USA  Telefono:  +1 772 465 4000

7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 34951, USA

info@prodim-systems.com

https://www.youtube.com/watch?v=zLh8uGnjD6g
https://www.youtube.com/watch?v=b_iARI7mx_g&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=CrgzlGmCWF8
https://www.youtube.com/watch?v=fbz0pVENBag
https://www.youtube.com/watch?v=VxUD36PuajU
https://www.prodim-systems.com
https://www.prodim-systems.com
https://www.prodim-systems.com
mailto:info%40prodim-systems.com?subject=

